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secondarie di primo e secondo grado
Loro indirizzi e-mail

Oggetto: Ciclo di incontri “Adolescenti e genitori: trasformazioni in corso. Gruppo di confronto per
genitori, insegnanti ed educatori di pre adolescenti e adolescenti dai 10 ai 18 anni (Gennaio
– Maggio 2018).

Nel periodo Gennaio – Maggio 2018, il Centro per le Famiglie del Comune di Rimini, realizzerà un
ciclo di incontri gratuiti dedicati a genitori, insegnanti ed educatori di ragazzi pre-adolescenti e adolescenti
sui temi legati alle trasformazioni fisiche, psicologiche e relazionali, che coinvolgono i giovani nella fascia di
età 10-18 anni, anche dal punto di vista dell’impatto che questi cambiamenti determinano rispetto al ruolo
educativo dei genitori e nell’ambito del sistema familiare.
Gli incontri si svolgeranno in orario serale, dalle ore 20.45, presso la sede del Centro per le
Famiglie del Comune di Rimini, Piazzetta dei Servi n. 1, fatta eccezione per l’ultimo incontro previsto presso
la sala del Buonarrivo. Di seguito il programma:
Martedì 13 febbraio ore 20.45
NON SO PIU’ COME DIRTELO!
Strumenti per comprendere e strategie per comunicare in adolescenza.
A cura di A. Bernardi psicologa e G. Ravegnani psicologo
Martedì 6 marzo ore 20.45
CHE CONFUSIONE… SARA’ PERCHE’ CRESCIAMO
Ragazzi nell’età incerta, che scoprono la sessualità e sperimentano sempre
più territori di confine.
A cura di C. Rivola, psicologa e psicoterapeuta e
M. Lazzarotto Muratori, psichiatra e psicoterapeuta
Martedì 10 aprile ore 20.45
ADOLESCENZA E CONFLITTI: COME STARCI DENTRO
Supereroi e fragili
A cura di S. Sanchini Pedagogista e M. Ciavatti psicologo
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Venerdì 11 maggio ore 20.45
MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE
A partire dalla comunicazione sui social, come i genitori possono aiutare i ragazzi a riflettere su
comportamenti e conseguenze.
A cura di: prof. G. Boccia Artieri, esperto di media education e docente di sociologia dei processi culturali,
Università di Urbino.
La serata si svolgerà alla Sala del Buonarrivo, Corso d’Augusto 231

Sperando di fare cosa gradita, con la presente si invia in allegato alla presente comunicazione il
programma degli incontri in formato digitale.
Auspicando un’ampia partecipazione, si richiede la Vostra cortese collaborazione nella diffusione
del programma dell’iniziativa a genitori ed insegnanti, ed anche attraverso il Vostro Sito Internet istituzionale.
Ringraziando in anticipo per l’attenzione accordata, si porgono distinti saluti.
Mattia Morolli

